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Spett.li
ORDINE PERITI INDUSTRIALI PROV. MILANO
LODI
ORDINE PERITI INDUSTRIALI PROV: TORINOASTI ALESSANDRIA

Invio Via PEC
Oggetto: richiesta vigilanza su Per. Ind. Sinigaglia Saverio
Si porta a conoscenza che un nostro iscritto, Sinigaglia Saverio n.1398 nato a Porto Said
(EGITTO) il 21/09/1957, sospeso per morosità nel 2011, ha ripreso negli ultimi tempi,
illegittimamente l’attività di Perito Industriale pur in stato di sospensione, elaborando
progetti soprattutto in campo edile (è un ELETTROTECNICO) e di certificazione
energetica (non è mai stato iscritto al relativo Albo) e istanze CILA CILAS.
Essendo già stato denunciato sia dalle vittime delle sue frodi, opera infatti con Partitiva
Iva falsa, sia dal Comune di Genova, settore urbanistica, sia dal nostro stesso Ordine e
con procedimento penale dalle Fiamme Gialle, il sopracitato, che è ancora a piede
libero, sta lavorando nella zona di Torino e Milano.
I settori urbanistici. Edilizia Privata e Pubblica dei rispettivi Comuni di Milano e Torino
sono stati già avvisati con PEC dal dottor Alessandro Scarpa che cura gli interessi di una
delle vittime, ma ci è stato chiesto di avvisare anche gli Ordini professionali dei Periti
delle zone su menzionate affinché attuino una vigilanza sul territorio in quando il
suddetto. come avvenuto a Genova, si appoggia anche ad altri ignari professionisti.
Infine si segnala che firma i progetti con un timbro non idoneo che riporta ancora nella
ghiera la dicitura Collegio Dei Periti Industriali e Periti Industriali della provincia di
Genova.
Ringraziamo per la cortese collaborazione ed inviamo cordiali saluti.

Il Presidente

Per.Ind. Mauro Ignazio VENEZIANI

sotto l’egida del
Ministero della Giustizia
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